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DISCUTIBILT ASSUNTI DI PREDICAZTONE

Fabio M. Bodi op.
... dite " ai prigionieri: "uscite" e a quanti sono nelle tenebre: "oenite fuori" . (Is 49, 9)

I. LA PREDICAZIONE

E, ,N PRtNCtPtO, LA SEtvtPLtCE PERCEZIONE DELLA LUCE.

2. LA 'PREDICAZIONE" È It
TEATRO

g.

IVIIO TAODO

DI

A TUTTO

PARTECIPARE

QUESTO: AL

DELU STORIA, ALLA LUCE, ALL'\\q\POTENZA.

LA PREDICAZIONE HA tL

SUO 'ARCHÈ',

tL

SUO tNlZlO

NEL]LA

"ATTENZIONE".

4.

L'ESPERIENZA DETLA PREDICAZIONE. ALtvtENO PER CO\AE LA TNTENDE
DOtltENtCO, PARTE DA QlJt, DALU CONTEilPIÀZIONE (CONTEIIIPUTA ALIIS
TRADERE).

5. PREDICARE
RIFILARE DIO

È CERCARE U

DOI,AANDA, STANARLA, ASCOLTARLA, NON È

tO

A QUALCUNO CHE

CHIEDE.

^rON

6. LA PREDICAZIONE È OYTNTNRE
7.

UNA "SEDIA'' PER LE ANIIVIE,

LA

PREDICAZIONE NON
OCCORRE CAPIRE CHE
CATTEDRA, CHE NON SlAlvlO I PRECETTORI D/ NESSUNO.

HA

UFFICIO

'N

UNA

FRrJsrRAztoNE cHE usuA srREt{iATl E NoN È
rATrcA, iAA L'IIVII/IENSO SENSO DI INUTILITÀ DELTUO IIVIPEGNO.

8. rA. r,nnorcazloNE È uNl
g.

ECCO

u

LA PREDICAZIONE È QUTSTO ASSURDO, qUESTA FOLLTA Dt GtOtA CHE

SEt/ltNA

U

SPERANZA DOVE NON

E RtlvlASTA CHE

CENERE.

10.

HO VISTO CHE IN OGNI COSA C'È LA VITA E TANTA FORZA. UNA FORZA CHE
tvlt DTCEVA D, NON AVERE PAURA, CHE NON C'ERA lvlOTlVO. QUESTO VOGLIO
DtRLo

AD oGNt uotvto cHE tNCoNrRo, euEsrAÈ

ra PRrnrCnztOtlg.
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PREDICAZIONE
...

dite "ai prigionieri: "uscite"

ea

quanti sono nelle tenebre: "oenite

fuoi"

ls 49, 9 - Fabio M. Bodi op.

1,.

La predicazione è. in principio, la semplice percezione della luce. Che posso dire? C'è
un'esperienza fondamentale alla base della predicazione che è la consapevole.za. della luce.
Consapevolezza della luce da una parte, e delle tenebre, dall'altra. Ad un certo punto, ed è
difficile dire quando e corne, arriva il momento di constatare come la nostra esistenza sia teatrro di
ombre e di luci. Che significa? Significa che percepiamo una condizione di precarieta nella quale
non è affatto scontato venire fuori dalle tenebre. È questo il momento fondante della vita
religios4 della vita in sé e della vita cristiana. In questa percezione c'è un momento dungue in cui
finalmente desideriamo: desideriamo da quale parte stare. Certo siamo davanti a qualcosa che
non capiremo mai interamente. Credo che vi sia un'ammissione di impotenza, all'origine, voglio
dire che comprendiamo di non potercela fare da soli. Ma è anche vero che, nello stesso tempo,
constatiamo come la nostra vita ci superi e come nessun atto si conduda in noi. Ciò che facciamo
in vita riecheggia nell'eterniti perché noi in questa vita siamo partecipi di qualcosa che è tanto
più grande della nostra persona. Eppure siamo esseri infinitesimali, ma siamo andre parte attiva
di un immenso teatro. In questa immensa scena comprendiamo che nessun uomo e tanto piccolo
da non poter cambiare per intero il corso della storia.

2.

La "predicazione" è

il mio modo di partecipare a tutto questo: al teatro della storia. alla luce,

all'impotenza. Mi sono chiesto tante volte cosa potevo fare: cosa sapevo fare. In realtà non avevo
molto. Nella vita, parliamoci chiarq facciamo tutti quello che vogliamo, ma poi, e bisogna
ammetterlo, per lo più facciamo quello che possiamo._Immagino che tutti vorremmo essere
migliori. Poi arriva il momento in cui si aprono gli occhi. IJn momento che è difficile da dire, un
momento nel quale improwisamente facciamo "attenzione" e ci accorgiamo di qualcosa...

3.

Forse guardiamo il cielo, ne riacquistiamo la memoria... Non lo so, ma credo che in realtà ci
accorgiamo di qualcosa che sta di fronte a noi, qualcosa o qualcuno che non siamo noi ed è già
molto. Ecco.per me, come credo per ognuno di voi, la predicazione ha questo suo "archè". questo
inizio. nella "attenzione". È l'attenzione a fondare la nostra esperienza religiosa è il primo
gradino. Mi sembra difficilq impossibile, immaginare una vita religiosa senza questo principio.
Questo per il semplice fatto che la vita religiosa è una storia d'amore tra Dio e l'uomo. Come in
ogni amore però occorre un risveglio. Occorre una attenzione tutta nuova, una meraviglia. Tutto
il resto è un dettaglio. Ora devo scusarmi con voi se invece di parlare subito della mia esperienza
particolare (parlare di questo "dettaglio") mi trattengo un attimo in questo discorso. Mi preme
ricordare che all'origine di ogni sequela non c'è una disposizione che ci dica cosa fare. C'è però
un invito molto pressante a guardare, a prestare attenzione. (Mt L3,L6 Beati i oostri occhi perché
oedono e i oostri orecchi perché ascoltano. \ Mc 8, 18 Aoete occhi e non oeilete, aaete orecchi e non udite?)
Attentio deriva da attendére (rivolgere l'animo). Attendere ha un doppio significato: da una parte
indica l'aspettare e dall'altra, il prendersi cura. La Madonna è rappresentata così, aspetta e cura:
la vergine Maria attende ed è questa la condizione necessaria per accedere alla contemplazione.

4.

L'esperienza della predicazione, almeno per come la intende Domenicò, parte da qui, dalla

contemplazione (,Contem?lata aliis tradere\. Dunque parlando di predicazione dovremo tutti
partire da qui: dalla vita interiore, dalla contemplazione. Io però di questa cosa qua, della vita
interiore, non ho niente da dire. Questa pornografia ve la risparmio. Perché? Ma perché la
narrazione della vita interiore è oscena. Non diversamente dall'amore una volta messa in scena
precipita nella pornografia: ascoltare i rigurgiti dell'eros mistico è una cosa imbarazzante per cui,
se mi permettete, eviterei. Eppure una cosa forse posso dirla: nella preghiera mi sembra di
mettere un argine alle tenebre. A me pare che nella preghiera possiamo percepire il senso delle
parole di Isaia: ,rdite "ai prigionieri, "uscite" e a quanti sono nelle tenebre: "aenite fuor{'». (ls 49,9)...
Come ci sono arrivato alla predicazione francamente non lo so. Per essere onesti la predicazione
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non era nel mio onzzonte. Quaranfanni fa consideravo certe pratiche come "moleste attività di
vendita" e avevo ragione, perché il vangelo non può essere venduto di porta in porta. Non siamo
i rappresentanti della Geooa & Co. Non abbiamo il diritto di dare risposte a domande che non ci
sono state fatte. Noi non abbiamo la licenza di vendere il padreterno.

5.

Predicare è piuttosto cercare la domanda. stanarla. ascoltarla, non è rifilare Dio a qualcuno che
non lo chiede. La regola di Benedetto inizia con una citazione del libro dei Proverbi (4,20)
"Ausculta... inclina aurem tuam". A volte penso che dowemo divmtare delle sedie, un luogo
dove riposarsi, parlare a ruota libera senza sentirsi giudicati. Parlare è niente, siamo tutti bravi a
parlare. Ascoltare è un atto divino, taumaturgico, portentoso.

6.

La predicazione è diventare una sedia per le anime. Personalmente lo trovo difficile, sono così
poco disposto all'ascolto che... potrei anche fare il vescovo. Quando uno diventa vescovo, anche
se prima era una persona normale, perde l'udito. Proprio non ci sente più. Comunque non voglio
dire che non bisogna parlare: qualsiasi cristiano è tenuto a rendere ragione della sua speranza,
ma si tratta di una restituzione, di un atto dovuto. Rendere ragione significa essere disposti a

raccontare

la propria storia, sempre che qualcuno ce la chieda... la nostra storia. Questo

è

necessario, ma per entrare nella Santa Predicazione, così come siamo noi, occorre andare oltre.
Entrare nell'Ordine è un atto peculiare e forse Domenico non voleva questo carattere "peculiare".

L'idea di fare "come loro", di ripetere la vita degli apostoli era una idea di normalità o forse di
normalizzazione. Quando Domenico lascia il chiostro sembra rendersi conto di come la chiesa
abbia una doppia anima. Da un lato vede una chiesa della struttura e dall'altro una chiesa della

predicazione. È questa una percezione che sembra coglierlo durante

il

suo soggiorno in

Danimarca. È però una constatazione che si rafforza via, via che il progetto di Diego prende
forma. Credo che Domenico maturi questa sensazione nelle migliaia di chilometri che fa
attraversando l'Europa. Dopo la morte del compagno, Domenico, cercherà direalizzare una vita
semplice, un ritorno alla normalità apostolica. Anche noi, noi laici di oggi, dobbiamo ritornare a
questa norlna, ma dopo secoli e secoli di sospensione. Ma ci pensate? Per un tempo infinito nella
vita della chiesa a tutti i battezzati era vietato parlare di Dio. Oggi lo stesso battezzato viene
incorporato in un ordine che vive espress.rmente il mandato episcopale alla predicazione. Ma è
una cosa da pazzi! Ora, tanto per rincarare la dose dobbiamo ricordare che il laico non è nessuno
e non sto scherzando. Il laico § di per se, solo una negazione: il laico non è. Per il diritto canonico
il laico non è presbitero e non è religioso: vime dunque definito per ciò che non è. Lo so anch'io
che la definizione canonica del laicato è al limite del surreale: esso comunque si qualifica per
contrasto, per negazione. Il concilio, da questo punto di vista, compie un sforzo sovraumano e,
conl'Apostolicam Actuositatem, dice letteralmente delle cose inauditg ma come in molte altre cose,
il concilio non piace. Nonostante il concilio, la laicità è comunque sottoposta ad una sorta libertà
vigilata. L'Ordine Domenicano però non è su questa ltngltezza d'onda. Incorporando il laicato
compie un gesto profetico, inaudito. A qualcuno non piace, ci chiamano "terziari", ma va bene
così. Ci manca il diritto alla cittadinanza: forse, ma non deve dispiacerci sedere all'ultimo posto
della tavola il silenzio in chiesa, la liturgia per bambini alla quale ci siamo abituati tanto che ai
nostri funerali dobbiamo aspettare l'aula del crematorio per poter parlare, mettere la musica che
abbiamo ascoltato col morto, piangere, ridere, cantare una canzone vera, che non sia stata abortita
da un libretto preso dal banco. Le cose sono quelle che sono, ma per il nostro Ordine, almeno in
teori4 almeno nelle intenzioni, il laico non è il diente passivo di un business devozionale. Il laico
è uno che lavora. Fuori dal lavoro non ha formalmente nemmeno il diritto di mangiare. Questa è
la sua spiritualità, anche quando soffre come un c;me perché è disoccupato. Per il laico tutto è
santq tutto. E poi è genitore, se non altro in potenza. Il laico è I'ultima ruota del carro (o
"diversamente uguale", come dice una mia consorella), ed è bene che sia così. II laico è un adulto.
Un adulto si pone delle domande e cerca delle risposte. Un adulto potenzia Ia sua libertà
attraverso dei limiti. Un adulto deve obbedier:.za anzi tutto a se stesso. Nella formazione noi
chiediamo a tutti di cercare il cuore del fatto cristiano. Non è facile, occorre navigare contro
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sciamano, l'animista,

il

magico che accompagna la nostra vita

religiosa.
7.

Occorre scoprire che il cristianesimo non è teoria della verità e non è interpretazione della vita.
Occorre capire che la predicazione non ha ufficio in una cattedra, che non siamo i precettori di
nessuno. C'è un Cristo, la sua vit4 il suo destino. Noi possiamo parlare solo di questo e forse solo
questo realmente interessa. Quand'ero priore a san Domenico ho voluto sapere come vivevano i
miei confratelli, o perlomeno, essendo molti di loro ormai vecchissimi, come avevano viszuto.
Ebbene tutti loro confinavano la giornata nella liturgia delle ore, nell'eucaristia e nel lavoro. La
loro predicazione era fatta da tanto silenzio e da poche parole. Studiavano tutti, nel tempo libero,
(mi l'hai studià alla "Grandi Motori" diceva Adriano), ma soprattutto aprivano la casa ai vicini.
Ora Cè un fatto curioso di cui vorrei farvi parte. Quando nel 1933 René Voillaume orgarizzala
vita dei piccoli fratelli fonda un istituto di religiosi che vivono come i miei fratelli. Questi religiosi
operano una kenosi che impressiona enormemente il mondo presbiteriale.lts Petits Frères vanno

ad abitare nel falansterio dei laici, vanno a lavorare nella fabbrica dei laici, si calano nella
precarieta e nell'invisibilità del laicato. Questi uomini vivono negli stessi spazi della gente
comune. Ora è evidente che quest'opera, piccola fin che si vuole, influenzerà enormemente la vita
presbiterale. Nei piccoli fratelli la stessa parola è scoraggiata proprio come se fossero laici e non
religiosi. _Non ho mai capito se i piccoli fratelli vivessero come i laici o i laici vivessero come i
piccoli fratelli, ma una cosa è certa: quello che les Petits Frères vivono come un fatto eroico è, per la
maggior parte delle persone, la vita ordinaria. Io non so se vedrò mai la conversione di qualcuno,
forse nemmeno la mia. Posso però dire che ho trovato nella mia fratemita Persone credibili,
persone che abitano l'imminenza. Chi per caso conosce la vicenda di Charles de Focauld (quel
personaggio straordinario a cui i piccoli fratelli si ispirano) sa che si parla di un ateo, puttaniere e

positivista. Quando nel 1.885 torna dall'Alto Atlante è però praticamente convertito. Su questa
sua conversione s'è detto molto, ma indubbiamente è stato il Salàt (la preghiera islamica) a
cambiargli il cuore. Il senso dell'imminenza che vede nel mussulmano lo annienta. Non ci sono
parole, ma l'imminenza. L'imminere è una sospensione, è l'essere nel vuoto e lasciarsi andare. A
questa storia cadono in prescrizione le nostre resistenze. "Sono adeguato alla
predicazione?" No, non lo sono, ma il fatto i a questo punto, del tutto irrilevante. Noi lo
sappiamo di non valere niente: ho consumato un mare di vocaboli, litri di inchiostro per il nulla,
per questa "predicazione", ma era tutto da farsi. Noi combattiamo la buona battaglia, cerchiamo
di conservare la fede che ci è stata data, ma non possiamo dire molto di quello che facciamo. Ad
ogni parola rischiamo di far salotto o, magari, di fare breccia nella storia. Mica lo sappiamo, ma
credo che questa sia una domanda che non deve toccarci. [n guesto senso c'è nella predicazione
una certa dose di frustrazione.

fronte

di

La predicazione è una frustrazione che lascia stremati e non è la fatica, ma l'immenso senso di

inutilità del tuo impegno. In Linguadoca le porte a cui Domenico bussava restavano chiuse o
peggio gli venivano sbattute in faccia con un livore e un odio che possiamo immaginare.
L'intollerabile condotta del clero gravava su ogni passo di quel pover uomo. Quanti di voi
hanno sentito lo stesso astio? Quanti di voi nel momento stesso del dichiararsi cattolici hanno
visto gli sguardi mutare nella rabbia. Eppure non ci comportiamo così male... Credo che non sia
possibile parlare della predicazione senza comunicare la frustrazione. Le parole sono pesanti,
sempre pericolose perché anziché parlare di Cristo noi rischiamo di non parlare altro che di noi
stessi. Non so se ci avete mai pensato, ma in tutti guegli anni in cui in Unione Sovietica era
proibita la predicazione la gente faceva la fila per vedere la pittura di Andrej Rublèv, Nelle sale
del cremlino il volto di Cristo parlava di Dio quando ormai fiumi di parole sputacchiate nelle
omelie si erano dissolte nel tempo. Ebbene quella bellezza, l'arte, nessuno poteva farla tacere e
parlava di Cristo. Per me è doloroso vedere l'abbandono della bellezza nella chiesa di oggi. Sono
stato formato per fare il pittore e so che l'arte non ha più cittadinanza nella chiesa. Oggi si arriva

al punto di

esporre finte icone orientali, unico residuato

di un

patrimonio che

è stato
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letteralmente gettato dalla finestra. Costruiamo chiese che sono le più brutte mai fatte nella storia.
prive di qualsiasi valore, ci raduniamo attomo ad una liturgia pensata per
Esponiamo
analfabeti e rivolta a dei minorati. Viviamo una liturgia eucaristia triste, sciatta, schiacciata tra
l'incudine del refuso pagano e il martello del concilio, come se tutto questo fosse normale.
Eppure noi siamo fafti per labellezza. Cosa è successo? Talvolta sembra di vivere in uno stato di
smobilitazione, come se da un momento all'altro dovessimo abbandonare il campo. Io davvero
non so dire cosa succede, ma provate ad immaginare di essere a capo di un azienda che, in
cinquant'anni, perda tre quarti del zuo potenziale. A fronte di questa perdita avete un mercato
che è aumentato di otto, forse di nove volte. Cosa fareste? Ebbene la diocesi in cui vivo, in una
realtà che immagino abbastanza simile ad altrg langue esattamente in questa condizione e in un
immobilismo a dir poco incredibile. hr questa tavola, che è la chiesa, noi occupiamo l'ultimo
posto e questo è un bene: non tocca certo a noi dire cosa fare. Noi dobbiamo tacere, ma se il
saliente della predicazione del vangelo è abbandonato noi non possiamo ignorarlo. Vogliamo
parlare di Cristo ovunque e comunque, a costo di essere ridicoli soldatini che occupano un
ridotto ormai abbandonato da tutti. Non abbiamo molto, ma nella vita cristiana il poco basta:
Nada te turbe, nada te espante... quien a Dios tiute nada lefalta, sdlo Dios basta.Lo dice Teresa e per noi
può andare bene. D'altra parte nel periodo cruciale della sua vita Domenico si muove
letteralmete sulle macerie di una città e di una chiesa che non hanno nessuna sPeranza di ripresa.
È l'unico sulla barricata ed è patetico. Credo che abbia sofferto, ma non tanto la solitudine,
quanto per l'idea di doverlo fare contro ogni logica. Ecco la predicazione è questo assurdo.
queta follia di g,ioia che semina la Speranza, dove non è rimasta che cenere.Noi siamo nulla
eppure siamo ctriamati al tutto. Da bambino avevo paura, pensavo: .è un miracolo esserci».
Poi ho visto che in ogni cosa c'è la vita e tanta forza. Una forza che mi diceva di non avere
paura. che non c'era motivo. Ouesto voglio dirlo ad ogni uomo che incontro. questa è la
oredicazione.
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